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CON GIOVANNI ALLEVA

Jobs act venerdì
al “Trieste 34”
■ Venerdì 6 Marzo dalle
ore 21al Teatro Trieste (via
Trieste 34) incontro con
Giovanni Alleva (giuslavo-
rista e Consigliere Regio-
nale di "L’Altra Emilia-Ro-
magna" sul tema del Jobs
Act.

VIA EMILIA PARMENSE

Disostruzione, oggi
incontro all’asilo
■ É in programma oggi
pomeriggio (mercoledì) al-
le 17 nell’asilo di via Emilia
Parmense (davanti all’Uni-
versità Cattolica) il corso
di formazione di disostru-
zione pediatrica organiz-
zato, nell’ambito del pro-
gramma Salva- bimbo, da
Cattolica Previdenza e
Outsphera for life, società
di medici professionisti.
L’iniziativa, completamen-
te gratuita, offrirà ai pre-
senti la possibilità di pro-
vare a effettuare le mano-
vre su degli appositi mani-
chini: oltre a questo primo
incontro, ne è in program-
ma un altro che si terrà
l’11 marzo sempre nello
stesso asilo.

ORGANIZZA FILLEA CGIL

Legge sugli appalti,
flash mob a Le Mose
■ Lavoratori e lavoratrici
del comparto dell’edilizia
della Fillea Cgil di Piacen-
za hanno organizzato per
domani, giovedì, dalle 9 al-
le ore 12 un flash-mob tra
strada Caorsana e l’ingres-
so dell’autostrada (Piacen-
za Sud), precisamente sot-
to il cavalcavia della Tan-
genziale Ovest che condu-
ce, appunto, in autostrada.
L’iniziativa rientra nella
mobilitazione che la Cgil e
la Fillea Cgil dell’Emilia
Romagna hanno promos-
so per una nuova legge di
iniziativa popolare sugli
appalti «che liberi i cantie-
ri e il Paese dal lavoro nero
e irregolare, dalle mafie e
dalla corruzione». Fin dal
primo mattino di giovedì 5
marzo si terranno diversi
Flash mob nelle città di
Piacenza, Parma e Bolo-
gna.

SE IN VIA BEATI

Il Centro Manfredini
compie 26 anni
■ Il Centro Manfredini,
guidato da don Angelo
Bertolotti, celebra oggi i 26
anni di attività con una
messa nella sede di via
Beati 56. L’appuntamento
è alle ore 18,30 e la messa
sarà presieduta da don
Fausto Arrisi, parroco di
Podenzano. Segue agape
fraterna.

Notizie
in breve

■ «Le famiglie non hanno
mai pagato per certificati ese-
guiti da medici legali dopo
l’autopsia e da consegnare al
Comune per l’inumazione, so-
lo la dottoressa D’agostini ha
chiesto un compenso». E’ la te-
stimonianza di quattro impre-
sari funebri ieri mattina in Tri-
bunale nell’ambito del proces-
so al medico legale e per anni
consulente tecnico della Pro-
cura della Repubblica Novella
D’Agostini. La professionista è
imputata di abuso d’ufficio in
quanto secondo la Procura a-
vrebbe redatto alcuni certifica-
ti previsti dal regolamento di
polizia mortuaria e per questi
avrebbe percepito dai familiari
dei defunti, compensi fatturati.
Comportamento che, secondo
l’accusa violerebbe il regola-
mento. «Ci disse - hanno spie-
gato in aula - che il compenso
non era dovuto per l’autopsia,
ma per i certificati successivi in
quanto lei agiva come un pro-
fessionista privato (si parla di
somme per lo più di 150 euro),
non in convenzione con l’Ausl,

in un’occasione - ha riferito u-
no degli impresari - disse che
avremmo potuto avvalerci di
un medico dell’Ausl per i certi-
ficati, come avveniva sempre
nel caso in cui non ci fosse sta-
ta un’autopsia, ma io non lo fe-

ci e pagai per conto della fami-
glia». A parlare davanti al col-
legio giudicante presieduto da
Italo Ghitti (a latere Maurizio
Boselli e Gianandrea Bussi) i ti-
tolari delle imprese Ballarini,
Fava, Bergonzi e Lorenzon.

Ma l’udienza si era aperta
con la testimonianza del luo-
gotenente della Guardia di Fi-
nanza Antonio Beccaccini che
ha seguito le indagini sulla vi-
cenda. «Tutto è nato dalla se-
gnalazione che mi è arrivata

dopo il decesso di un parente
di un mio familiare - ha spiega-
to l’ufficiale - dopo l’autopsia
mi chiese se era normale che il
medico legale chiedesse un pa-
gamento per dei certificati con
tanto di ricevuta fiscale. Una
volta avuto quest’ultimo docu-
mento - ha aggiunto - ho sapu-
to che la Procura aveva ricevu-
to lamentele simili anche da
un’impresa di pompe funebri.
Nel prosieguo delle indagini -
ha aggiunto - abbiamo verifi-
cato che anche altre imprese a-
vevano anticipato per le fami-
glie somme alla dottoressa d’A-
gostini, abbiamo anche senti-
to l’Ausl e acquisita la docu-
mentazione relativa al regola-
mento per i medici
necroscopi».

La dottoressa D’Agostini è
rappresentata dagli avvocati
Cosimo Pricolo di Piacenza e
Simone Marconi di Milano. La
professionista respinge con de-
cisione le accuse e sostiene di
avere sempre agito seguendo i
dettami della legge.

Fulvio Ferrari

Fiat Punto e Panda le preferite dai ladri
A Piacenza nel 2014 sparite 269 auto, la maggioranza sono state ritrovate

Brillo al volante danneggia tre auto
Un 31enne in via Gadolini, bloccato un altro ubriaco alla guida
■ Ha perso il controllo del-
l’auto, una Volkswagen Pas-
sat, e si è schiantato contro
altre tre autovetture in sosta.
Si era messo al volante ubria-
co. I carabinieri della compa-
gnia di Piacenza hanno de-
nunciato per guida in stato di
ebbrezza e danneggiamento
un macedone 31enne che
l’altra notte, in via Gadolini,
ha fatto “filotto”. Sul posto an-
che i sanitari del 118 di Pia-
cenza che hanno portato il
guidatore in ospedale per ac-

certamenti, ma fortunata-
mente l’incidente non gli ha
provocati danni fisici preoc-
cupanti. Quando è stato il
momento di sottoporsi all’el-
coltest, il macedone si è rifiu-
tato: pertanto è scattata per
lui la denuncia con il massi-
mo della pena.

La dinamica è ancora al va-
glio dei militari del Nor di Pia-
cenza, intervenuti con una
pattuglia per i rilievi. Lo stra-
niero percorreva via Gadolini
in direzione di via Manfredi e

ha improvvisamente perso il
controllo colpendo un albero
vicino al marciapiedi. La vet-
tura è andata poi a schiantar-
si contro altri veicoli in sosta
danneggiandoli pesantemen-
te. Stando a quanto si è ap-
preso, la Passat sarebbe alme-
no regolarmente assicurata.
La vettura, non essendo inte-
stata al 31enne non è stata se-
questrata.

Non è andato contro a nes-
suno, ma avrebbe potuto far-
lo di lì a poco. I carabinieri lo

hanno fermato mentre pro-
cedeva a zig-zag in via del-
l’Artigianato la notte scorsa a
bordo di una Ford Ka. Un ma-
cedone classe ‘75 si è visto se-
questrare l’auto ai fini della

confisca per guida in stato di
ebbrezza. Oltre alla multa e al
sequestro, l’uomo – fermato
dai carabinieri – è stato de-
nunciato a piede libero.

MatMot

■ Due auto rubate ogni tre
giorni. Non sono i dati dei furti
di auto di Milano, Roma o Napo-
li. Sono quelli della “tranquilla”
Piacenza. L’anno appena tra-
scorso ha fatto registrare a Pia-
cenza ben 269 furti di automobi-
li. Il rapporto annuale della so-
cietà “LoJack Italia”, azienda lea-
der nel rilevamento e recupero
di beni rubati, su dati forniti dal
Ministero dell’Interno, integran-
doli con quelli provenienti dalle
elaborazioni e report internazio-
nali sul fenomeno. Se il dossier
getta pesanti ombre sul numero
totale dei furti d’auto, c’è anche
qualche bagliore. Infatti su 269
auto fatte sparire dai ladri, 195
sono state recuperate e restituite
ai legittimi proprietari. Quello
che non dice il rapporto è “co-
me” le auto spesso vengono ri-

consegnate agli aventi diritti:
spesso sono utilizzate in altre
città per furti, rapine o ancora
peggio per “spaccate” delle vetri-
ne dei negozi. Ma in ogni modo
il rapporto ci dice anche che se ci

rubano l’auto, ci sono buone
probabilità che prima o poi – da
qualche parte – venga abbando-
nata. Non per tutti è così: sono
stati 74 i piacentini che ormai
hanno perso ogni speranza di ri-

trovare la propria vettura.
A Piacenza le auto più amate

dai ladri sono le Fiat (75 quelle
rubate, 60 recuperate), con in
"testa" i modelli Punto (22 ruba-
te) e Panda (16 rubate). Al terzo
posto di questa particolare clas-
sifica si piazza la Volkswagen
Golf con 13 vetture che hanno
preso il volo (6 quelle recupera-
te). Seguono due modelli di casa
Ford, Transit ed Escort, la Lancia
Y, il Fiat Ducato, la Toyota Yaris, la
Ford Fiesta e l’Audi A4. In gene-
rale, ogni ora nel Belpaese ven-
gono rubati 13,7 veicoli che cor-
rispondono a 330 unità al giorno
e 120.495 nell’intero anno. Di
questo immenso parco auto sot-
tratto ai legittimi proprietari nel
2014 soltanto 54.350 sono quelle
recuperate dalle forze dell’ordi-
ne, oltre la metà dei veicoli ruba-

ti (66.145) quindi, svaniscono nel
nulla (in 15 anni sono stati
1.177.094 i veicoli spariti).

Roma e Napoli sono testa alla
classifica delle città dove avven-
gono più furti di auto, seguite da
Milano, Catania, Bari, Palermo.
Le Fiat Panda, Punto e 500 risul-
tano invece le auto più rubate,
mentre Roma detiene il record di
sparizioni di Smart e Milano
quello delle Range Rover. In
realtà c’è stato un calo dei furti (-
5%, dai 126.441 del 2013 ai
120.495 del 2014), conseguenza
anche della continua crisi di ac-
quisti di vetture nuove (bersaglio
preferito dei topi d’auto), dell’in-
vecchiamento del parco auto cir-
colante (quasi 10 mln di vetture
sono Euro 0-1-2) e della sua
complessiva contrazione (da 37
a 35 mln di unità). Piacenza è se-
sta in Regione per numero di fur-
ti d’auto: Bologna “guida” con
870 furti e 825 recupero. La mi-
gliore performance in Regione e
tra le prima in Italia.

Mattia Motta

A Piacenza nel 2014 sono state rubare 269 vetture,195 sono state recuperate

La foto
di repertorio
di un
automobilista
controllato
dai carabinieri
con
l’etilometro

■ Torna l’incubo dei boc-
coni avvelenati in città. U-
na pattuglia della polizia
municipale di Piacenza nel
primo pomeriggio di ieri ha
effettuato un sopralluogo
nei giardini pubblici di via
Foresti. L’intervento degli agenti è scaturito
da alcune segnalazioni di cittadini che han-
no lamentato un certo malessere nei loro a-
nimali domestici dopo una passeggiata nei
giardini della zona della Galleana.

Stando a quanto si è appreso ieri, una re-
sidente ha visto il suo cane sofferente dopo
avere inghiottito una spugna imbevuta di
brodo. Il cane presentava i sintomi da avve-
lenamento e per questo la donna si è recata
in un clinica veterinaria e fortunatamente il
piccolo animale ce l’ha fatta. Ieri i vigili han-
no effettuato un sopralluogo alla ricerca di

altre “spugne” o bocconi
avvelenati. Segnalazioni in
merito erano arrivate an-
che nei giorni scorsi. Dopo
una passeggiata in un’aiuo-
la di via Martiri della Resi-
stenza, il padrone dell’ani-

male ha notato che una volta tornato a ca-
sa il cane presentava i sintomi da avvelena-
mento. Il cane è stato anche qui “salvato”
dai veterinari e il padrone ha fatto a ritroso
il cammino compiuto con il cane trovando
alcuni pezzi di carne consegnati alla muni-
cipale. Nei bocconi c’era del “liquido antige-
lo” per automobili. Un avvelenamento ana-
logo si era registrato qualche settimana fa
anche a Grazzano Visconti di Vigolzone.
Purtroppo la piccola “Chica”, questo il nome
del cane di 8 anni, non era sopravvissuta.

mot.

Spugne “trappola”

Galleana,vigili indagano
su bocconi avvelenati 

trovati nei giardini

IL DOTTORE ACCUSATO DI ABUSO D’UFFICIO - Ripercorsa la genesi dell’inchiesta sui documenti dopo le autopsie

«Mai pagato certificati di altri medici»
Impresari funebri in aula: disse che lo faceva perché agiva come professionista privato
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